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MARCO D'AMORE LEGGE GRUT T
Atmosfera magica, quasi mistica, posti esauriti, per il reading organizzato in C appella Sansevero in occasione
della presentazione del libro "Però qualcosa chiama -poema del C risto Velato", edito Alos, di Valerio Grutt con la
partecipazione dell'attore Marco D'Amore e la giornalista Armida Parisi.
Momenti intensi, con una voce calda ed intesa come quella di D'Amore che, coinvolto appieno si è immerso, come
spiega Grutt "nell’uomo che si perde e si ritrova, che cerca Dio non più in una religione ma dentro se stesso".
Lo stesso D'Amore lascia trasparire un po di emozione ad esibirsi davanti e per il C risto. "E' un luogo, che per
storia, tradizione e comune sentire, provoca in tutti delle sensazioni uniche. Ho sempre avuto un rapporto
d'amore - diffidenza, specialmente da più giovane. Oggi invece ritrovo serenità"
"C i sono stati gli sguardi emozionati del pubblico, le strette di mano, i complimenti. - spiega Grutt - La gioia di
sapere che le antenne di qualcuno hanno vibrato con le tue parole, che ormai non sono più tue. C ’è stato il battito
di una città vera, genuina, di violenta bellezza, in uno dei suoi luoghi più misteriosi e sconvolgenti. Ma soprattutto
c’è stata la Presenza, come un grande spettatore misterioso che avvolge tutti gli altri, c’è stato Raimondo di
Sangro vivo nell’aria respirata, nella scintilla sepolta dentro ognuno di noi, nel cuore di fuoco di Napoli."
"E' stato un momento unico" per il direttore della casa editrice Alos Bruno C rimaldi, "con un grande attore che è
riuscito a commuovere ognuno dei presenti"
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